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Ufficio Tecnico Comunale

Determinazione del Capo Area recnica N':&.r-8- d"l *-r99:&!+

Oggetto: Incarico per predisposizione piano di evacuazione e di sicurezza, nell'ambito della
manifestazione "Medfest 2017 e festival dei tamburi. CIG: ZBFTFA0CDA

Il Capo Area Tecnica

PREMESSO

Che in data 18, 19 e 20 Agosto p.v., awà luogo la manifestazione culturale denominata )C(I
edizione del Medfest 2017 e festival dei tamburi, e nella quale come ogni anno si prevede un
grosso afflusso di persone e di visitatori;

Che la direttla datata 14 Giugno 20i7, emanata dal Capo della Polizia - Diretrore Generale
della Pubblica Sicurezza, fomisce indicazioni per la gestione delle pubbliche manifestazioni al
fine di assicurare, nell'ambito di una comice di sicurezza integata, adeguaîe misure di
sicurezza ed in particolare:

8) capienza delle aree di svolgimento dell'evento, per la valutazione del massimo affollamento
sostenibile. In particolare, per quanto conceme le iniziative programmate in aree pubbliche di
libero accesso, al fine di evitare sovraffollamenti che possano compromettere le condizioni di
sic;t;rezza, gli organizzatori dowanno regolare e monitorare gli accessi, ove possibile anche
mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso e fino
all'esaurimento della capacità ricettiva dell'area interessata.

b) percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblìco, con indicazione dei varchi;

C) pianì di emergenza e di evacuazione, anche con I'approntamento dei mezzi antincendio,
predisposti dall'organizzatore dell'evento, con esatta indicazione delle vie di fuea e conelata
capacità di allontanamento in forma ordinata;

d) suddivisione in settori dell'area di affollamento, in relazione all'estensione della stessa, con
previsione di corridoi centrali e perimetrali all'intemo, per le eventuali emergenze ed interventi
di soccorso.

Che ad ogn buon conto, tutte le altre indicazioni contenute nella predetta direttiva, saranno
allegate alla presente per fame parte integrante e sostanziale;

Ciò premesso, e considerato che il personale in dotazione all'UTC non ha il tempo e ra
fornazione per potere procedere alla redazione del piano di che trattasi,

Vísta I'urgenza di prowedere in merito:
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z)

l)

per i motivi esposti in narrativa,

di affidare all' Ing. Vitale Vincenzo tecnico professionista, I'incarico per la redazione e

predisposizione del piano di evacuazione e di sicurezz4 nell'ambito della

mani festazione "Medfest 2017";

di allegare alla presente per farne parte integrante e sostanziale, la direttiva -del Capo della
polizia i,rente pei oggetto ii rafforzamento delle misure di sicurezza in occasione di

manifestazione ed eventi pubblici;

di impegnare e dare atto che I'importo complessivo dell'incarico viene determinato in €.- 
l.rSo,oO, comprensivo del iZN per IVA ed il 4o/o di cassa previàenza ingegneri ed

architetti e che trova la relativa capienza e disponibilità al cap.767 codice 03.02-

LO3 ,02,17,999 del Bilancio 2077 /20:19 approvato con Delibera del consiglio

Comunale N"25 dell'a/ot lzott;

q) di dare atto che il presente prowedimento diventa esecutivo con I'apposizione de1 visto del

Responsabile del Servizio Finanziario;

S) che la relativa liquidazione awerrà successivamente alla corrsegna del.piano di evacuazione e

sicure zza, previa presentazione di regolare fattura da parte del professionista.

PreSO AttO che dei tecnici esterni interpellati, I'unico resosi disponibile è il Dott. Ing Vitale

Vincenzo, nato a Milazzo 11 1911111954, Tecnico sulla Sicurezza Aziendale, Medicina del

Lavoro con strdio in via Vittorio Veneto No24 ' Milazzo (ME) codice frscale:

VTLVCN54S19F20óS - P.L N" 02762690838 facendo pervenire un preventivo di €. 2.500'00

escluso IVA al22o/o e c.p.i.a. al 4oA e così per un totale di €.3.150,00

WSTA \a Determina Sindacale N" 21 del 2910612017 di incarico dello scrivente per la
posizione orgartjzzativa dell'area tecnica ftno al 31 1 1212017 ;

wsTA la Deliberazione del consiglio comunale N'25 dell'8i07/2017 di approvazione del

Bilancio 201712019;

WSTO il Decreto Lgs. N"50/2016 e successive m.e.i.;

wsTA la Deliberazione della Giunta Municipale N"106 del 91812017 avente per oggetto "atto

di indirizzo per predisposizione piano di evacuazione e di sicurezza nell'ambito della

manifestazione "Medfest 20 I 7"

DETERMIN A

IL CAPO AEEA ÎECNICA
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